
FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA – ONLUS 

Via S. Maria n.3 - 42017 – Novellara (RE) 

Codice Fiscale 01995220355 

 1 

 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 – RELAZIONE DI MISSIONE 

 

 

La Fondazione Giuseppe di Bella – Onlus (nel prosieguo anche “Fondazione”), non avente scopo di lucro, 

con personalità giuridica, si pone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ovvero 

ha lo scopo di sostenere, favorire, promuovere lo studio e la ricerca medico scientifica, con particolare 

riguardo alle neoplasie e patologie degenerative. Si propone di promuovere ed incoraggiare iniziative 

intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale 

e culturale. 

La Fondazione realizza il proprio scopo attraverso l’ausilio di fondazioni, enti di ricerca, istituti o 

università che abbiano tale finalità, il tutto in conformità alla normativa vigente. 

La Fondazione rappresenta un’organizzazione di tipo “erogatrice”, nel senso che non mira alla 

produzione di utilità sociale al proprio interno, ma raccoglie fondi e identifica e finanzia attività e progetti 

svolti da soggetti terzi, nel rispetto dei propri fini istituzionali. 

  

Soci Fondatori 

La Fondazione è stata costituita da n. 5 Soci Fondatori.  

 

I mezzi disponibili ed i progetti per il 2020 

Le risorse complessive risultanti al 31.12.2019 della Fondazione ammontano a Euro 290.659 e verranno 

utilizzate nell’esercizio 2020 per l’attività istituzionale. 

Si descrivono sinteticamente le attività svolte dalla Fondazione Giuseppe Di Bella - Onlus, per il 

perseguimento dei fini istituzionali nel corso del 2019. 

 

Rendiconto Gestionale 

 

Risultati gestionali 

L’esercizio 2019 si è concluso con un risultato positivo di Euro 29.950. 

Da evidenziare un sostanziale incremento delle erogazioni liberali da parte dei privati ed una lieve 

decrescita di quelle aziendali, mentre si è rilevato un lieve decremento del contributo del 5 per mille, ossia 

la destinazione da parte delle persone fisiche nella propria dichiarazione dei redditi del 5 per mille 

dell’I.R.Pe.F. dovuta. 

I risultati raggiunti sono il frutto dell’impegno costante del Consiglio di Amministrazione, dei volontari, 

dei medici e degli stessi pazienti, che condividono la stessa ambizione: rendere il cancro sempre più 

curabile. 

Il tutto viene perseguito, destinando le risorse finanziarie a progetti di ricerca scientifica, al fine di 

raggiungere risultati innovativi e sostanziali. 

Nel corso del 2019 è stata effettuata esclusivamente attività di tipo istituzionale, di seguito la sintesi dei 

proventi realizzati e degli oneri sostenuti. 

 

PROVENTI 

Proventi da attività tipiche 

Natura 2019 2018 

Contributi da persone fisiche 54.689 23.293 

Contributi da persone giuridiche 2.160 3.485 

Contributo 5 per mille 103.330 105.758 

Altri - 14.023 

Sopravvenienze attive 1.146 - 

Totale 161.326 146.559 

 

In particolare i proventi da Contributo 5 per mille, derivanti dalla destinazione da parte delle persone 

fisiche nella propria dichiarazione dei redditi del 5 per mille dell’I.R.Pe.F. dovuta, ricevuti nel corso del 

2019 e relativi all’anno finanziario 2017, verranno destinati a fini istituzionali nei termini di legge.  

Proventi finanziari 

Tale voce, pari ad Euro 92, è composta da interessi attivi maturati sui titoli, conti correnti e depositi 

bancari. 
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ONERI 

Oneri da attività tipiche 

Nel corso dell’esercizio appena trascorso occorre evidenziare la costante attenzione da parte dell’organo 

amministrativo nella gestione delle risorse finanziarie a disposizione, al fine di contenere i costi di 

gestione per massimizzare le risorse da destinare all’attività istituzionale.  

 
Natura 2019 2018 

Servizi   76.769 107.298 

Personale 52.069 46.414 

Oneri diversi di gestione 920 4.512 

Totale 129.758 158.224 

 

La voce Servizi include le prestazioni rese da professionisti verso la Fondazione per consulenze contabili e 

fiscali, amministrazione del personale, i servizi bancari ed altri servizi amministrativi, nonché le spese per 

le collaborazioni tecnico scientifiche strettamente correlate agli scopi istituzionali. 

La voce Personale comprende le spese per le retribuzioni correnti di lavoro dipendente, dagli oneri 

contributivi ed assicurativi, nonché dal trattamento di fine rapporto. Nel corso dell’esercizio, la 

Fondazione si è avvalsa della collaborazione di tre unità lavorative assunte a tempo parziale e determinato. 

La voce Oneri diversi di gestione include in via residuale gli altri oneri e spese generali di gestione. 

 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA 

Per quanto riguarda l’attività istituzionale, nel corso dell’esercizio è proseguita l’attività di ricerca, 

commissionata ad Istituti Universitari, si riporta di seguito la sintesi dei due nuovi progetti: 

1. Accordo di collaborazione di ricerca siglato con l’ISOF-CNR, Bologna il 25.07.2019, avente ad 

oggetto il finanziamento di uno studio finalizzato a: “Definire, realizzare e caratterizzare formulazioni 

innovative di somatostatina ed analoghi in nanoemulsioni, collaborando per acquisire conoscenza delle 

attività biologiche. La tempistica, gli obiettivi ed i risultati attesi, insieme alle norme di realizzazione 

della collaborazione, sono definiti in dettaglio all’interno del “PROGRAMMA DI RICERCA” allegato 

all’Accordo che ne costituisce parte integrante”.  

Il responsabile scientifico del programma di ricerca è la dott.ssa Carla Ferreri ed il costo del progetto 

fissato in Euro 30.000 è stato versato il 29.07.2019 a mezzo bonifico bancario con addebito sul conto 

corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale di Bagnolo in Piano. 

2. Accordo di collaborazione di ricerca, affidato all’Università di Ferrara – Dipartimento di 

Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, per un nuovo progetto scientifico, finalizzato 

“all’Analisi della biodisponibilità e degli effetti biologico-molecolari della somatostatina ed analoghi in 

nanoemulsioni associati al Metodo di Bella per l’individuazione di biomarcatori utili anche 

all’ottimizzazione della terapia”. 

Il progetto prevede l’interazione tra il laboratorio della Dott.ssa Ferreri e quello di Biomarcatori, Bersagli 

Biomolecolari e Medicina personalizzata in Oncologia dell’Università di Ferrara, diretto dal Prof. Luca 

Maria Neri. 

Il progetto ha una previsione di durata triennale ed il costo è fissato in euro 55.000 - 60.000 per il primo 

anno. Nel corso del 2019 è stato versato un importo di Euro 30.000 in data 29.07.2019 a mezzo bonifico 

bancario con addebito su conto corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale di Bagnolo in Piano. 

 

Di seguito le pubblicazioni dell’anno 2019 dei risultati della ricerca ottenuti con i progetti finanziati dalla 

Fondazione Di Bella. 

1. Pubblicazione dell’Università di Ferrara: 

“Gli studi sulla somatostatina e melatonina, sperimentati e pubblicati dall’Università di Ferrara, 

Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e medicina sperimentale, per iniziativa del prof. Neri e del suo 

staff (cattedra oncologia sperimentale) hanno documentato il sinergismo antitumorale di due molecole 

base (somatostatina e melatonina della terapia Di Bella”, pubblicati sulla rivista “Journal of Cellular 

Physiology – ID manoscritto JCP-20-3112.R1. Tipo di manoscritto: Review Article List of Autors Neri, 

Luca; Università di Ferrara, Dipartimento di Morfologia, Chirurgia. 

In detto manoscritto si legge che le due proteine neuroendocrine g. molecole, somatostatina e 

melatonina, agiscono sui ricettori cellulari e sul sistema di comunicazione intracellulare (traduzione) con 
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effetti terapeutici. Inoltre, sempre nel citato manoscritto, viene spiegata la fisiologia della traduzione del 

segnale e le prospettive terapeutiche. 

Lo studio documenta anche il sinergismo fattoriale di componenti della multiterapia Di Bella e quindi 

l’effetto terapeutico positivo in assenza di tossicità nei tumori della mammella con un progresso rispetto 

agli attuali protocolli terapeutici oncologici. Aspetto collaterale con incremento delle capacità 

immunitarie e della omeostasi.  
2. Pubblicazioni del CNR:  

- “Effetti della somatostatina e della vitamina C sul profilo degli acidi grassi delle membrane cellulari 

del cancro al seno” (Hanikoglu A, Kucuksayan E, Hanikoglu F, Ozben T, Menounou G, Sansone A, 

Chatgilialoglu C, Di Bella G, Ferreri C.Anticancer Agents Med Chem. 2019; 19 (15): 1899-1909. doi: 

10.2174 / 1871520619666190930130732.PMID: 31566138); 

- “Effetti di somatostatina, curcumina e quercetina sul profilo degli acidi grassi delle membrane 

cellulari del cancro al seno” (Hanikoglu A, Kucuksayan E, Hanikoglu F, Ozben T, Menounou G, 

Sansone A, Chatgilialoglu C, Di Bella G, Ferreri C. Can J Physiol Pharmacol. 2020 marzo; 98 (3): 131-

138. doi: 10.1139 / cjpp-2019-0352. Epub 2019 23 settembre PMID: 31545905); 

- “L'intrappolamento della somatostatina in una formulazione lipidica: rilascio ritardato e reattività 

radicale libera” (Larocca AV, Toniolo G, Tortorella S, Krokidis MG, Menounou G, Di Bella G, 

Chatgilialoglu C, Ferreri C. Molecules. 25 agosto 2019; 24 (17): 3085. doi: 10.3390 / 

molecules24173085.PMID: 31450691 Articolo PMC gratuito). 

 

In data 07.12.2019 si è tenuto in Bologna un convegno organizzato dalla Fondazione Di Bella nel quale 

sono stati resi noti i risultati della ricerca finanziati dalla Fondazione. Si precisa inoltre che a detto 

convegno ha partecipato il Prof. Carlo Ventura, illustrando gli effetti della Citocalasina B su morfologia, 

proliferazione e differenziamento di cellule staminali mesenchimali umane. Ha partecipato anche la Prof. 

Carla Ferreri che ha presentato una relazione dal titolo: “Lipidomica di membrana e valutazione 

metabolico- nutrizionale del paziente oncologico”. 

 

Di seguito in sintesi, il resoconto delle le entrate e delle uscite dell’Attività Istituzionale: 

 

DETTAGLIO ENTRATE USCITE 

Proventi attività tipiche 161.326  

Proventi finanziari 92  

Oneri attività tipiche  129.758 

Imposte correnti  1.710 

Totale  131.468 

Risultato della Gestione  29.950 

Totali a pareggio 161.418 161.418 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Unico fatto di rilievo degno di nota avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio è l’emergenza sanitaria da 

COVID-19, circostanza che si ritiene non sortisca effetti sostanziali sulla stabilità finanziaria della 

Fondazione e sulla continuità dell’attività istituzionale. 

 

Altre Informazioni – 5 per mille 

La Fondazione è risultata destinataria del contributo 5 per mille per l’esercizio finanziario 2017 per 

l’importo di euro 103.330, importo incassato il 7 agosto 2019 e che verrà utilizzato entro il 31 ottobre 

dell’anno 2020 per le finalità istituzionali dell’Ente. A tal proposito si precisa che il termine ordinario di 

12 mesi per l’utilizzo dei fondi del 5 per mille anno 2017 è stato prorogato dal Ministero del Lavoro con 

Nota del 19.05.2020 n. 4344, in seguito alla sopraggiunta emergenza sanitaria da Covid-19. 

Da segnalare che il contributo 5 per mille anno 2018 di cui ha beneficiato la Fondazione ammonta ad Euro 

100.626, importo accreditato in data 30 luglio 2020 sul conto corrente acceso presso Emilbanca e che sarà 

destinato nei termini di legge per il conseguimento dei fini istituzionali. 

La Fondazione, avendone i requisiti di legge, anche per il 2020 è stata ammessa alla destinazione del 5‰ 

(cinque per mille) delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’art.1 comma 337, 

lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n°266. 
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Vi invito pertanto ad approvare il Bilancio al 31.12.2019, con tutti gli allegati, come pure la destinazione 

del risultato di gestione, costituita da un avanzo pari a Euro 29.950, da destinarsi alla realizzazione di 

progetti di ricerca in conformità agli scopi istituzionali ed alla legge. 

 

Novellara, lì 3 settembre 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dr. Giuseppe di Bella) 


